
DELIBERAZIONE N. 15 DEL 22.01.2013 

OGGETTO: AREA ENTRATE E AFFARI GENERALI - Servizio Archivio e Protocollo — Inventario beni 
mobili provincial!. Concessione di arredi a CReAF srl in comodato d'uso a titolo gratuito. 

L'aimo Duemilatredici (2013) e questo giomo 22 (ventidue) del mese di Gennaio alle ore 15,30, nella 

sede della Provincia di Prato, convocata dal Presidente della Provincia di Prato Lamberto Gestri, si e 

riunita la seduta della GIUNTA PROVINCIALE nelle persone dei Signori: 

Component! Carica Presenti Assenti 

GESTRI Lamberto Nazzareno Presidente X 

GIORGI Ambra Vice Presidente X 

ARRIGHINI Stefano Assessore X 

BELTRAME Alessio Assessore X 

FERRARA Loredana Assessore X 

MENCHETTI Ivano Assessore X 

NAPOLITANO Antonio Assessore X 

PRESIEDE la seduta, in sostituzione del Presidente della Provincia, la Vice Presidente Dott.ssa AMBRA GIORGI 

ASSISTE la seduta il Segretario Generale della Provincia di Prato Dott. Migani Massimo 

LA VICE PRESIDENTE 

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a trattare I'allegata 

proposta di deliberazione di seguito riportata e relativa all'oggetto di cui sopra. 



DELIBERAZIONE N. 15 DEL 22.01.2013 

Oggetto: Presidenza - Inventario Beni mobili provinciali. Concessione di arredi a 
CReAF srl in comodato d’uso a titolo gratuito 

LA GIUNTA PRO VIN Cl ALE 

Vista e valutata l’allegata proposta trasmessa dal Direttore dei Servizi Funzioni ausiliarie, 
Gare proweditorato e acquisti e Archivio e protocollo e avente a oggetto: “Inventario Beni 

mobili provinciali. Concessione di arredi a CReAF srl in comodato d'uso a titolo gratuito”; 

Visto il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi deH'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

dal Direttore dell'area proponente in ordine alia regolarita tecnica; 
( 

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti 
locali); 

Ritenuto di dover prowedere in merito a quanto proposto; 

A voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1) di concedere in comodato d'uso a titolo gratuito a CReAF srl gli arredi di proprieta della 

Provincia di Prato come sotto elencati: 

• n. 1 scrivania 

• il. 7 sedie 

• n. 1 attaccapanni 

• n. 2 mobili bassi con ante 

• n. 2 contenitori per raccolta differenziata 

per rallestimento della stanza sede della societa posta in via Galcianese n. 34 (Prato); 

2) di dare atto che per gli arredi elencati dovra essere aggiomata la banca dati relativa 

all inventario beni mobili dell'Ente e che solo in seguito aH'aggiomamento effettuato potra 

essere prodotto il verbale di consegna definitivo da sottoscrivere a seguito di approvazione 

dello stesso tramite apposito atto dirigenziale (determina); 

3) di dare atto che qualsiasi mutamento della ragione sociale di CReAF srl comportera la 

restituzione alia Provincia di Prato dei beni concessi alia propria societa partecipata in 
comodato d'uso a titolo gratuito; 

4) di dare altresi atto che la presente proposta di deliberazione e resa immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 a seguito di votazione unanime. 

i 



PRESIDENZA 

PROPOSTA DIDELIBERAZIONE N. DEL 

Oggetto: Presideuza - Inventario Beni mobili provincial. Concessione di arredi a CReAF srl 
in comodato d'uso a titolo gratuito. 

IL DIRETTORE 

A cio autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento 
provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 14 del 

18/01/2013 con cui alia sottoscritta e stato prorogato fino al 31/01/2013 l'incarico di direzione dei 
Servizi Funzioni ausiliarie, Gare proweditorato e acquisti e Archivio e protocollo in sostituzione 
del Dott. Salvatore Santoro assente per infortunio; 

Visto il regolamento di contabilita della Provincia di Prato approvato con Deliberazione del C.P. n. 
69 del 25/06/1996 e successive modificazioni (Deliberazioni C.P. n. 50 del 29/04/1999 e n. 47 del 
14/04/2004), esecutivo ai sensi di legge, che al capo IX “Gestione patrimoniale”, disciplina la 
procedura di inventariazione dei beni mobili; 

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 92 del 5 aprile 2011 le funzioni in 
materia di inventariazione dei beni mobili provinciali risultano attribute all'Area Entrate e Affari 
Generali; 

Tenuto conto del carteggio elettronico (depositato in atti) intercorso in data 16/01/2013 fra il 
Presidente di CReAF srl, Luca Rinfreschi, il Segretario/Direttore generale della Provincia, Massimo 
Migani, e la sottoscritta, nel quale si manifestava da parte di CReAF srl la necessita di avere a 

disposizione alcuni arredi per allestire una stanza in via Galcianese n. 34 (Prato), sede della societa, 
e da parte dell'Aimninistrazione provinciale la disponibilita a procurare tale arredi; 

Dato atto che la Provincia di Prato, socio maggioritario di CReAF srl con una quota di 
partecipazione paid all'81,69%, concorre al buon fiinzionamento, anche gestionale, della propria 
societa partecipata ravvisando nel “comodato d'uso” a titolo gratuito l'istituto giuridico con cui 
assegnare alia stessa beni in gestione; 

Dando atto che qualsiasi mutamento della ragione sociale di CReAF srl comportera la restituzione 
alia Provincia di Prato dei beni concessi alia propria societa partecipata in comodato d'uso a titolo 
gratuito; 

Visto l’elenco degli arredi individuati (depositato in atti) trasmesso via posta elettronica, oltre che 
alia sottoscritta e al Segretario/Direttore generale, all'incaricato della gestione delle procedure 
d'inventariazione dei beni mobili provinciali, Lorenzo Valgimogli, giusta Determinazione 
dirigenziale n. 3714 del 07/11/2011, elenco che prevede la consegna di: 

• n. 1 scrivania 

• n. 7 sedie 

• n. 1 attaccapanni 

B n. 2 mobili bassi con ante 

i 



• n. 2 contention per raccolta differenziata; 

Dando atto che per gli arredi elencati dovra essere aggiomata la banca dati relativa all'inventario 

beni mobili dell’Ente e che solo in seguito aU'aggiomamento effettnato potra essere prodotto il 
verbale di consegna definitivo da sottoscrivere a seguito di approvazione dello stesso tramite 
apposito atto dirigenziale (detemiina); 

PROPONE 

1) di concedere in comodato d’uso a titolo gratuito a CReAF srl gli arredi di proprieta della 
Provincia di Prato come sotto elencati: 

• n. 1 scri vania 

• n. 7 sedie 

• n. 1 attaccapanni 

• n. 2 mobili bassi con ante 

• n. 2 contention per raccolta differenziata 

per l'allestimento della stanza sede della societa posta in via Galcianese n. 34 (Prato); 

2) di dare atto che per gli arredi elencati dovra essere aggiomata la banca dati relativa 

all'inventario beni mobili dell'Ente e che solo in seguito aU'aggiomamento effettuato potra essere 
prodotto il verbale di consegna definitivo da sottoscrivere a seguito di approvazione dello stesso 
tramite apposito atto dirigenziale (detemiina); 

3) di dare altresi atto che qualsiasi mutamento della ragione sociale di CReAF srl comportera la 

restituzione alia Provincia di Prato dei beni concessi alia propria societa partecipata in comodato 
d'uso a titolo gratuito. 

Stante l'urgenza del provvedimento 

PROPONE altresi 

Che la presente proposta di deliberazione sia immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

Sulla presente proposta, il sottoscritto Direttore, visto Part. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alia regolarita tecnica. 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI FUNZIONI AUSILIARIE, GARE PROWEDITORATO 

E ACQUISTI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO 
F.to Dott.ssa Sonia Soldani 



LA VICE PRESIDENTE 
F.to Arnbra Giorgi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Massimo Migani 

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odiema all’Albo Pretorio della Provincia di Prato 

e vi rimarra per quindici (15) giomi consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

Prato, 11 23.01.2013 

II Segretario Generale 
F.to Massimo Migani 

H presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalita e nei termini previsti dalla L. 15 

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, e da 

considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'AIbo pretorio online della 

Provincia di Prato ai soli fini della pubblicita legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i. 

Copia di atto amministrativo riprodotta tramite sistema informatico automatizzato. 

Fonte: Provincia di Prato - Segreteria Generale riproduzione 

Responsabile deH’immissione e della riproduzione: Manuela Maggi 

La presente deliberazione, 

immediatamente eseguibile. 

ESECUTIVITA’ 
ai sensi deIFart.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dichiarata 

□ La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 1S.08.2000, n.267 diverra esecutiva 
al termine di dieci (10) giomi dalla sua pubblicazione all’AIbo Pretorio. 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo. 

Prato, li 23.01.2013 

II Segretario Generale 
F.to Massimo Migani 


